
More Reason To Smile



Cwash® è il più innovativo dispositivo per l’igiene orale che 
non necessita né di acqua né di dentifricio. 

Cavo da ricarica USB Busta porta bite

Manuale d’istruzioniCaseBite

COS’È CWASH®

DA COSA È COMPOSTO

COSA C’È NELLA SCATOLA

+
BITE CASE



BITE Bite innovativo composto da un polimero a rilascio graduale con centinaia di micro setole

ADDITIVI Mescola composta da mentolo e xilitolo

MICRO OSCILLAZIONI

+
+

=
Cwash® 

DETTAGLI MESCOLA

COME FUNZIONA

XILITOLO: Proprietà antibatteriche 

MENTOLO: Sensazione di freschezza

&

COME PUÒ CWASH® OFFRIRE UNA 
PULIZIA EFFICACE IN SOLI 30 SECONDI?

Gli studi consigliano di spazzolare ogni singola arcata dentale per almeno 30 
secondi, quindi significa 30 secondi per l’arcata dentale in alto a destra, 30 per 
l’arcata dentale in alto a sinistra, 30 secondi per l’arcata dentale in basso a 
destra e 30 secondi per l’arcata dentale in basso a sinistra. 

Cwash®, invece, pulisce contemporaneamente l’intera arcata  dentale, ecco 
perché bastano solo 30 secondi.

Durata standard del trattamento consigliata: 30 secondi, ma è possibile modifi-
care la durata del trattamento utilizzando l’app.

Grazie al lavoro combinato del bite a rilascio graduale con mentolo e 
xilitolo e delle micro oscillazioni, Cwash® consente il completo lavag-
gio di tutta l’arcata dentale in soli 30 secondi.



Polimero a rilascio graduale 
contenente xilitolo e mentolo

Setole a rilascio 
graduale Facile da pulire

Collegamento 
interblocco 

Bottone 
multifunzione

Led di caricamento 
e indicatore batteria 

Ingresso 
magnetico usb 

Led di funzione 

Perno di 
collegamento

Resistente agli schizzi 

misura super 
compatta 

DETTAGLIO PARTI BITE

DETTAGLIO PARTI CASE

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI 

SMART
Applicazione per smartphone 

SOSTITUIBILE

30 SEC. PER PULIRLI PORTATILE
Con la sua pratica custodia portatile, 
si può portare Cwash® ovunque 

STATISTICHE
Per il monitoraggio dello stato di usura 
del bite e metriche di lavaggio

BATTERIA CON LUNGA DURATA
Batteria di lunga durata, che permette di 
offrire le migliori prestazioni 
 

PULIZIA PERSONALIZZABILE
Durata e intensità del trattamento
regolabili tramite applicazione 

INNOVATIVO 
Bite innovativo realizzato con un polimero 
a rilascio graduale (mentolo e xilitolo)

Morbido al
tatto

Diminuisce il tempo di 
lavaggio da 2 minuti a 30 
secondi

Grazie alle sue apposite 
ricariche, si possono 
sostituire i bite che hanno 
una durata di 100 cicli 
circa



Persone con ridotte capacità motorie, disabili, allettati, per favorire l’autonomia 

Cwash® è un prodotto indicato a tutti; a chi viaggia spesso, a chi ha poco tempo,

 

PER CHI È

Assicurarsi di aver attivato 
il Bluetooth sul proprio 
smartphone

Selezionare il device dalla 
lista di dispositivi e premere
il tasto “connect”

Modificare a piacimento 
i parametri e premere
il tasto “apply”

Aprire l’applicazione sulla
schermata “device”

Assicurarsi che il device sia
acceso, qualora non lo 
fosse accenderlo

COME SI ASSOCIA ALL’APP



Porta il tuo Cwash® ovunque tu voglia grazie alla custodia portatile pratica ed efficace che 
mantiene il dispositivo in un luogo sicuro e pulito. 

È disponibile una confezione contenente 2 bite di ricambio 
 

X 2

ACCESSORI GIÀ IN
VENDITA
CASE PORTATILE

BITE DI RICAMBIO

ACCESSORI IN ARRIVO A PARTIRE DA INIZIO 2022

Porta il tuo Cwash® ovunque tu voglia: è dotato di una custodia portatile pratica ed efficace 
che mantiene il dispositivo in un luogo sicuro e pulito.

DOCKING STATION UV

PORTACASE DA VIAGGIO

Custodia studiata perchè tutto abbia il giusto collocamento. Posizionando il bite all’interno 
della custodia, nella sua sezione, si accende automaticamente la luce UV, che avvia il ciclo 
a tempo per sconfiggere i batteri e igienizzare le parti sensibili. 
Il LED di stato, quello posto all’esterno della custodia, fornisce feedback di quando il dispo-
sitivo è completamente carico. Il supporto del bite è facilmente rimovibile e pulibile.



TEST MESCOLA

TEST BITE TEST GENERALI

Test chimico in condizioni controllate per la 
valutazione della quantità di additivo rilasciato 
durante il normale utilizzo Test di sicurezza elettrica secondo la IEC 

60335-1 e IEC 60335-2-52

ELENCO TEST SUPERATI

Test biocompatibilità (USP Classe VI) 

Valutazione biologica dei dispositivi medici per verificare l’irritazione della 
pelle (ISO 10993-10)

Valutazione biologica dei dispositivi medici per verificare reazioni avverse 
sistemiche causate dal materiale (ISO 10993-11)

Valutazione biologica dei dispositivi medici che specifica i test relativi all’in-
terazione con il sangue (ISO 10993-4)

Valutazione biologica dei dispositivi medici che specifica i test per la cito-
tossicità in vitro (ISO 10993-5)

Rispetto della norma relativa a materiali/oggetti di materia plastica che 
vengono a contatto con gli alimenti (10/2011/CE)

SULLA MESCOLA TEST IN CORSO (secondo la norma UNI EN ISO 20127)

Ispezione visiva e manuale del 
dispositivo

Prova meccanica di resistenza delle 
setole ad una certa forza di trazione

Prova di resistenza alla degradazione 
chimica

Prova di ritenzione del bite e di forza 
meccanica secondo la IEC 60335-1 e IEC 
60335-2-52 di trazione



More Reason To Smile

Cwash® è un marchio registrato di Plus Biomedicals Srl
Via L.Abbiati, 22A - 25134 Brescia

info@cwash-dental.com
Tel: 030 0982904

P.IVA: 04056080981

Distribuito da 

www.fraproduction.it

Via delle Poste 16 - 14010  Dusino San Michele AT - Italy


